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ai Soci del Lions Club Forlì Host 
 

 

Forlì, 7 novembre 2012 
 

Carissimi amiche e amici Lions, 
 

con un po’ di ritardo rispetto alla data usuale, per evitare 

sovrapposizioni con i festeggiamenti del Cinquantacinquennale, il Club ha organizzato anche 

quest’anno la tradizionale uscita autunnale alla ricerca dei “sapori d’autunno” per trascorrere 

una giornata insieme in amicizia ed allegria. 

Andremo in Campigna presso l’Hotel Grand Duca che già ci ha ospitato negli anni passati in 

occasione delle ciaspolate invernali. 

A nostra disposizione il bosco di Campigna con i suoi sentieri per una piacevole passeggiata 

oppure, a seconda dei gusti e del tempo, il tavolo da gioco, nella saletta dell’albergo, per una 

sfida a marafone o a burraco. 

 

 
 

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre: 

ore 9,15  ca. partenza del pullman (cinquanta posti) da piazzale Kennedy 

ore 12,45 pranzo 

Al rientro possiamo effettuare, a richiesta,  anche una breve sosta a S. Sofia per eventuali acquisti 

di prodotti, frutti di stagione. 

Il costo è di € 29,00 a persona. 

Vi invito a partecipare assieme a famigliari ed amici e a prenotare entro giovedì 15 novembre 

comunicando la vostra partecipazione al Cerimoniere Giulia Margotti ai seguenti recapiti: 

cell. 347 9403381     e-mail: giulia.margotti@hotmail.it     forlihost@lionsforlihost.it 

avendo cura di segnalare, a fini organizzativi, l’utilizzo del pullman o dell’auto. 

 

Con amicizia, 

 il Presidente 

 Claudio Sirri 
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